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Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa

N. 2

del 28/3/2017

Oggetto: Liquidazione performance individuale anni 2015 e 2016

Il Responsabile del Servizio

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Visto l'operante CCNL del personale comparto Regioni - Autonomie Locali;
- Richiamate le deliberazioni di GC n. ri 86 del 03/11/2007, avente ad oggetto: "Recepimento verbale

della Delegazione Trattante - Accordo Decentrato Integrativo del 19/06/2007" e GC n. 87 del
03/11/2007, avente ad oggetto/'Graduazione e quantificazione della retribuzione di posizione -
Categoria D";

- Atteso che, nella stessa deliberazione di GC n. 87/2007 facendo proprie le disposizioni dell'accordo
decentrato 2007, si fissava la commisurazione delle retribuzioni di risultato nella misura di 20 punti
percentuali sulla retribuzione di posizione, ovviamente in caso di raggiungimento degli obiettivi;

Viste altresì, le deliberazioni:
- GC n. 67 del 07/12/2011 "Approvazione integrazioni al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e

dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10/2004 per adeguarlo al Decreto
Legislativo del 27/10/2009, n. 150;

- GC n. 69 del 07/12/2011 "Nomina Organismo Individuale di Valutazione della performance D.Lgs.
150/2009";

- GC n. 15 del 26/04/2014 "Piano delle performance 2014/2016";
- Acquisita la deliberazione GC n. 18 del 25/03/2017 "Presa d'atto delle risultanze dell'OIV - anni 205 e

2016";
- Dato atto che gli obiettivi raggiunti nel documento allegato alla sopra citata deliberazione sono stati

convalidati dall'Organo indipendente di Valutazione del Comune, quale risultato degli strumenti di
programmazione dell'Ente, contenuti nel piano delle performance dei ispettivi esercizi finanziari.

- Computate le singole indennità/performance, relativi agli anni 2015 e 2016, secondo la pesatura
percentuale e gli obiettivi raggiunti con relativo punteggio, di cui agli atti propedeutici richiamati;

- Accertate le disponibilità sui fondi di nuova classificazione 01.03.1 - 1.01.01.01.002/17/00 e seguenti
- Gestione Reimputazione residui al 2017, come da deliberazione GC n. 19/2017 di riaccertamento
straordinario dei residui - D.Lgs n. 118/2011 e smi;

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241
Visto il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale sull'acquisizione dei beni e servizi in economia;



V,:sta la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24 febbraio 1995, n. 7/95, (G.U. 28.03.1995,
n. 73), concernente l'argomento;
Visti in particolare, gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto che in ordine alla regolarità monetaria le somme impegnate, vengono liquidate in presenza delle
disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, alla presenza di apposito DURC e nel rispetto delle
norme contenute nell'art. 3 della L n. 136/2010 e smi;

DETERMINA

- Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, come i.r. piano performance individuale 2015 e
2016:

- AREA TECNICA - Geom. V. Saccucci D4

(Anno 2015: Retribuzione di posizione = € 7.500,00 x 20% = 1.500 x 66,67 % = € 1.000)
(Anno 2016: Retribuzione di posizione = € 7.500,00 x 20% = 1.500 x 66,67 % = € 1.000)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA -Rag. D. Trombetta D3
(Anno 2015: Retribuzione di posizione = € 7.500,00 x 20% = 1.500 x 100 % = € 1.500)
(Anno 2016: Retribuzione di posizione = € 7.500,00 x 20% = 1.500 x 100 % = € 1.500)

- La relativa spesa trova imputazione, sui fondi di nuova classificazione 01.03.1 - 1.01.01.01.002/17/00
e seguenti - Gestione Reimputazione residui al 2017, come da deliberazione GC n. 19/2017 di
riaccertamento straordinario dei residui - D.Lgs n. 118/2011 e smi

La presente determinazione:
jf- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo
pretorio on-line da oggi per 15 giorni consecutivi;
• - esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000;
d - non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del
D.Lgs.18/8/2000, n. 267;
d - comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del
D.L.gs 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
favorevole, ai sensi dell'articolo 147 - bis, commal, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Anorma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig.
Geom. Saccucci Virgilio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0774-925088
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, visti gli artt. 151 comma 4, 147 bis commal, del D.Lgs
n.267/2000;

Appone
Il visto di regolarità contabile;

L'impegno contabile, di € 5.000,00, stato registrato, su fondi di nuova classificazione 01.03.1 -
1.01.01.01.002/17/00 e seguenti - Gestione Reimputazione residui al 2017, come da deliberazione GC n.
19/2017 di riaccertamento straordinario dei residui - D.Lgs n. 118/2011 e smi

Nella residenza comunale, lì 14/2/2017

2 IL RESPONSABIL

Rag. Domenic
SERVIZIO FINANZIARIO

betta

N. del Registro delle
Pubblicazioni all'Albo Pretorio ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal per quindici giorni
consecutivi.

Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni


